
 

email: agrotecnici@agrotecnici.it – www.agrotecnici.it – tel. 06/6813.4383 

Ufficio di Presidenza tel. 0543/720.908 - fax 0543/795.263 

 

 

Newsletter n. 17 dal 19 al 23 giugno 2018 
 

IN EVIDENZA 
 

 

Bari, 21 giugno 2018. Fonti di finanziamento agevolato per i giovani.  

Invitalia e il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati vi invitano al 

Seminario in programma per giovedì 21 giugno, al centro dell’incontro vi saranno le modalità di 

richiesta di finanziamento per i giovani imprenditori che voglio contribuire allo sviluppo del sud 

avviando progetti lavorativi.  

L’incontro si terrà alle ore 15:00 presso l’Aula Magna dell’ex Facoltà di Agraria di Bari, situata in 

via Amendola, 165. Durante l’evento oltre a Nino Marinelli, Presidente del Collegio 

interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Bari e BAT, interverranno in 

qualità di relatori il Prof. Emilio De Meo, Docente di Economia Agraria presso il DISAAT 

(Dipartimento di Scienze Agroalimentari e Territoriali), il Dott. Stefano Bruni, Responsabile 

Nazionale del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati per il progetto 

RESTO AL SUD, il Dott. Luigi Bruni, in qualità di rappresentante di Invitalia, inoltre è previsto 

l’intervento di rappresentanti Unicredit.  

Leggi la locandina  

 

  

 

 

mailto:agrotecnici@agrotecnici.it
http://www.agrotecnici.it/
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/incontro_finanziamento_agevolato.pdf
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ESAMI ABILITANTI: DOMANDE ENTRO IL 25 GIUGNO 2018 
 

Roma, 19 giugno. Esami di abilitazione: è stata pubblicata l’Ordinanza del MIUR(2). In 

data venerdì 25 maggio 2018 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 (4° serie speciale) 

l’Ordinanza relativa agli esami abilitanti alla professione di Agrotecnico e Agrotecnico laureato. 

Sarà possibile presentare domanda di partecipazione fino al giorno 25 giugno 2018.  

Sul sito www.agrotecnici.it trovate i modelli di domanda da scaricare e tutte le informazioni utili 

per iscriversi agli esami.  

 

Firenze, 19 giugno 2018. Incontro sul tema Nuove regole per una gestione forestale sostenibile: 

il Testo Unico in materia di Foreste e Filiere forestali – D.lgs. 34/2018. 

Si è svolto ieri, in data lunedì 18 giugno p.v., nella splendida cornice dell’Accademia dei Georgofili 

di Firenze il Seminario dedicato al Testo Unico in materia di Foreste e Filiere forestali; l’incontro 

per discutere della nuova normativa è nato dalla collaborazione tra l’Accademia dei Georgofili e il 

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati. 

Grande partecipazione da parte degli addetti ai lavori e degli studenti, tra i relatori esperti del settore 

vi erano la Prof.ssa Nicoletta Ferrucci , Paolo Mori di Sherwood, Alessandro Crosetti, Professore 

dell’Università degli Studi di Torino, Davide Pettenella, Professore presso l’Università degli Studi 

di Padova, Raoul Romano e Piermaria Corona di CREA. Sono intervenuti anche Pietro Piccarolo, 

Presidente dell’Accademia dei Georgofili, Roberto Orlandi, Presidente del Collegio Nazionale degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, Orazio Ciancio, Presidente dell’Accademia Italiana di 

Scienze Forestali, Davide De Laurentis, Vice comandante Unità Forestali, Ambientali e 

Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, Luca Mocali, rappresentante delle Associazioni 

Universitarie Studenti Forestali, Marco Remaschi in qualità di rappresentante della Commissione 

Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni e Province Autonome e Alessandra Stefani, che 

si occupa della Direzione generale delle Foreste per il Ministero delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali. Durante la discussione anche i portatori di interesse del settore forestale e 

delle filiere connesse hanno potuto condividere con il resto della sala le  loro opinioni e domande. 

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ringrazia tutti coloro che hanno 

partecipato all’incontro, in particolare il Presidente dell’Accademia dei Georgofili Pietro Piccarolo 

che ha messo a disposizioni le sale della sede di Logge Uffizi Corti per l’evento. 
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Roma, 19 giugno 2018. Gestione previdenziale: La Cassa degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 

laureati è l’unica del settore agrario a registrare redditi in crescita (2). 

Da “IL SOLE-24ORE” arrivano buone notizie per la Cassa di previdenza degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati; come si evince da un articolo sulla “Flat tax e le partite IVA” pubblicato in 

data 5 giugno 2018. L’inchiesta, che parla della durissima crisi che ha investito i redditi dei 

professionisti, prende i esame le cifre che riguardano i redditi di artigiani, piccole e medie imprese, 

commercio, servizi e libere professioni per il periodo 2006-2017; l’articolo prosegue affermando 

che solo tre categorie sono riuscite a contrastare in modo efficace gli effetti della crisi, si tratta di 

due categorie sanitarie, psicologi e veterinari, e della categoria degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati che ha visto aumentare i propri redditi del +6,90%. 

Leggi il Comunicato Stampa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/comunicati_stampa/Comunicato_Stampa_del_7-6-2018.pdf
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LA PROFESSIONE 

Friuli, 11 giugno 2018. Contributi per i professionisti che decidono di avviare uno studio (3).  

L’aiuto è rivolto ai professionisti ordinistici ma anche a quelli no ordinistici aderenti alle 

associazioni presenti nel registro regionale con partita Iva da non più di tre anni. 

La Regione copre il 50% delle spese sostenute dal professionista al fine di avviare e far funzionare 

l’attività professionale nei primi tre anni dal suo inizio. I contributi vanno da € 1.500,00 a € 

20.000,00. 

Si possono inviare domande fino all’esaurimento delle risorse. 

Per ulteriori informazioni visitate il sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 

Genova, 11 giugno 2018. Affidamento incarichi (3).  

L’Amministrazione comunale di Genova ha comunicato che intende avvalersi del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’approvvigionamento dei servizi di 

ingegneria e architettura ed altri servizi tecnici di importo sino ad € 100.000,00. Il Comune di 

Genova invita dunque i professionisti e gli operatori economici a provvedere all’iscrizione nel 

portale telematico del MEPA, presentando la domanda di abilitazione alla fornitura di servizi 

professionali. 

Gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati interessati all’affidamento di futuri 

incarichi nell’ambio dell’ingegneria, dell’architettura, etc  possono registrarsi sul portale MEPA. 

Per saperne di più 

 

Puglia, 11 giugno 2018. Sostegno ad investimenti per il ripristino terreni agricoli e potenziale 

produttivo danneggiato da calamità naturali (3). 

La Regione Puglia ha pubblicato una avviso relativo ad un bando denominato Sottomisura 5.2. 

Sostegno ad investimenti per il ripristino terreni agricoli e potenziale produttivo danneggiato da 

calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici. 

L’iniziativa si pone all’interno del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. 

Per saperne di più 

 

Emilia-Romagna, 11 giugno 2018. Bando di finanziamento per i liberi professionisti (3). Lo 

scopo dell’iniziativa, promossa dalla Regione, è quello di sostenere progetti volti all’innovazione, 

alla digitalizzazione e alla informatizzazione delle attività professionali a supporto del sistema 

economico regionale. 

Ricordiamo che possono presentare domanda di contributi i liberi professionisti iscritti in Collegi o 

Albi professionali con attività operativa in Emilia-Romagna; i progetti che necessitano dei 

contributi offerti dovranno avere una dimensione minima d’investimento pari ad € 15.000,00, 

inoltre l’importo massimo del contributo concedibile per ciascun progetto non potrà eccedere la 

somma complessiva di € 25.000,00. I contributi sono previsti nella misura del 40% 

dell’investimento che verrà ritenuto ammissibile, si tratta di contributi a fondo perduto. I contributi 

sono previsti nella misura del 45% se il libero professionista che presenta il progetto crea anche un 

incremento occupazionale. 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB114-18.pdf
http://psr.regione.puglia.it/-/bando-sottomisura-5-2-sostegno-a-investimenti-per-il-ripristino-terreni-agricoli-e-potenziale-produttivo-danneggiato-da-calamita-naturali?redirect=http%3A%2F%2Fpsr.regione.puglia.it%2Fbandi-aperti%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_XwULR2aLxANv%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&categoryName=Bando+Sottomisura+5.2%3A+Sostegno+a+investimenti+per+il+ripristino+terreni+agricoli+e+potenziale+produttivo+danneggiato+da+calamit%C3%A0%20naturali&areaTematica=misura-5
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Per presentare domanda bisogna accedere all’applicazione “SFINGE 2020”  a cui si accede dal sito 

internet della Regione Emilia-Romagna. Le domande dovranno essere presentate entro le 17.00 di 

martedì 26 giugno p.v. per interventi da realizzare entro il 31 dicembre 2018. 

Leggi l'Avviso per saperne di più 

 

Comacchio (FE), 19 giugno 2018. L’Ente Parco Delta del Po cerca un istruttore direttivo 

ambientale. 

Il Parco Delta del Po, che ha sede a Comacchio, in provincia di Ferrara, ha pubblicato un bando di 

concorso per l’assunzione di un istruttore direttivo tecnico ambientale, categoria D1. La persona che 

ricoprirà questo ruolo si occuperà di attività istruttorie connesse ad interventi che riguardano verde 

pubblico e privato, pinete, aree boscate, rilasci di nulla osta e valutazioni di incidenza. 

Grazie all’intervento del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati anche i 

laureati in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali abilitati e gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici 

e degli Agrotecnici laureati, in possesso degli altri requisiti richiesti, possono candidarsi al bando.  

Coloro che sono interessati a partecipare alle selezioni devono far pervenire la domanda all’Ente 

Parco Delta del Po entro le 12:00 di giovedì 28 giugno p.v. 

Scopri le modalità di candidatura  

 

Emilia-Romagna, 11 giugno 2018. Finanziamento per ristrutturazione e riconversione di 

vigneti idonei alla produzione di vini DO e IGT (2).  

L’iniziativa nasce allo scopo di promuovere la produzione di vini che hanno un legame con il 

territorio. Per richiedere il finanziamento regionale c’è tempo fino al 30 giugno 2018.  

Per saperne di più 

 

Sicilia, 11 giugno 2018. Arrivano aiuti per i giovani (2).  

Verranno erogate indennità di partecipazione a favore di giovani professionisti, con un’età 

compresa tra i 18 e i 35 anni, per lo svolgimento di tirocini, obbligatori e no, nell’ambito delle 

professioni ordinistiche. 

L’iniziativa si pone nel quadro di strategie finalizzate alla riduzione della disoccupazione giovanile.  

Per ulteriori informazioni visitare il Sito della Regione Sicilia. La prima scadenza per richiedere 

l’indennità scade in data sabato 30 giugno p.v. Successivamente verranno poi aperte altre due 

finestre temporali per la ripartizione dei fondi. 

 

 

Roma, 4 giugno 2018. Nuova formulazione dell’art. 348 del Codice Penale. 

L’art. 12 delle legge 3 dell’11 gennaio 2018 ha modificato l’art 348 del Codice Penale che 

regolamenta sanzioni e conseguenze dovute all’esercizio abusivo di attività professionale. 

Leggi le novità nella Circolare Pubblica  

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB118-18.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB123-18.pdf
http://www.confcooperative.net/comunicazione.aspx?cont=8&anno=2018&id=56212
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE
http://www.agrotecnici.it/circolari_pubbliche/1915-18.pdf
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EVENTI E CONVEGNI 

Fabbrico (RE), dal 21 al 22 giugno 2018. “Enovitis in campo”. 

L’evento è giunto alla sua XIII edizione, tanti gli espositori che presenteranno i propri prodotti 

presso l’Azienda Il Naviglio soc. agr. di F.lli Fantini, lo scopo dell’iniziativa è quello di raccontare  

le varie tipologie di vino e le loro caratteristiche specifiche. L’ingresso è gratuito. 

Leggi il programma e registrati 

 

Milano, 22 giugno 2018. Simposio internazionale & premio “City_Brand&Tourism 

landscape: il paesaggio come strategia, la qualità del paesaggio per un’architettura di 

qualità”. 

Si tratta di una giornata dedicata al paesaggio verde, l’evento è stato organizzato dal Consiglio 

Nazionale degli Architetti paesaggisti, pianificatori e paysage.  

L’evento avrà luogo presso il Salone d’Onore del Palazzo della Triennale di Milano, situato in viale 

Alemagna, 6.  

Leggi l'invito 

Leggi il Comunicato Stampa 

 

Basilicata, 28 giugno 2018. Inaugurazione del “Acqua Campus Med”. 

ALSIA (Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura) vi dà appuntamento per 

giovedì 28 giugno alle ore 15.30 presso l’Azienda Sperimentale Dimostrativa “PANTANELLO” di 

Metaponto (MT) per parlare delle nuove tecniche e delle innovazioni nell’ambito dell’irrigazione 

per l’agricoltura. 

Per saperne di più 

 

Siena, dal 6 all’8 settembre 2018. Convegno di micologia. 

Il XXII Convegno Nazionale di Micologia sta prendendo forma grazie al lavoro dell’Associazione 

Micologica Italiana (UMI) e alla collaborazione del team del Dipartimento di Scienze della Vita 

dell’Università di Siena. Saranno tre giorni dedicati ai funghi, il termine ultimo per le iscrizioni è 

domenica 15 luglio, inoltre chi si iscriverà entro domenica 24 giugno potrà godere di agevolazioni 

sulle tariffe. 

 In programma vi sono anche due momenti dedicati a SelPIBIOLife, per partecipare a questi due 

incontri non è necessaria la prenotazioni, gli incontri dedicati a SelPIBIOLife, del 7 e dell’8 

settembre, sono aperti e gratuiti. 

Scopri di più 

 

 

 

 

 

http://www.enovitisincampo.it/
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/2018_Bando_CityBrandTourismLandscapeAward.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/CS_CityBrandTourism_Landscape2018.pdf
https://novagricoltura.edagricole.it/eventi/nova-agricoltura-frutteto-campus-irrigazione/?utm_term=314793+-+https%3A%2F%2Fnovagricoltura.edagricole.it%2Feventi%2Fnova-agricoltura-frutteto-campus-irrigazione%2F&utm_campaign=Campagne+B-NBM+Modifica+Profilo+-+NovaIrrigazione_ModificaProfilo_20180619&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=66367+-+31513+%282018-06-19%29
https://www.selpibio.eu/notizie/item/89-convegno-di-micologia-save-the-date.html
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BANDI PSR 2014-2020: SEGUI L'AVANZAMENTO 
REGIONE PER REGIONE 

Il Programma di Sviluppo Rurale - PSR è lo strumento di governo dello sviluppo del sistema 

agroalimentare per ogni regione italiana, approvato con decisione della Commissione Europea n. 

3530 del 26 maggio 2015.  

A seguire, tutti i link per rimanere aggiornati sui bandi in scadenza ed in uscita: 

 

Provincia Autonoma di Bolzano 

Provincia Autonoma di Trento 

Regione Veneto 

Friuli Venezia Giulia 

Regione Lombardia 

Regione Valle d’Aosta 

Regione Piemonte 

Regione Emilia - Romagna 

Regione Liguria 

Regione Toscana 

Regione Abruzzo 

Regione Molise 

Regione Puglia 

Regione Campania 

Regione Calabria 

Regione Sardegna 

Regione Basilicata 

Regione Sicilia 

 
 

SI INFORMANO I GENTILI LETTORI CHE LA NEWSLETTER E' UN SERVIZIO DIVULGATIVO INTERAMENTE GRATUITO, SENZA 

ALTRO SCOPO SE NON QUELLO DI CONDIVIDERE LE INFORMAZIONI. 
LA REDAZIONE DELLA NEWSLETTER NON FORNISCE ALCUN SERVIZIO DI CONSULENZA A RICHIESTA, NĖ APPROFONDIMENTI 

DI TIPO DIVERSO DA QUELLI PUBBLICATI; DOMANDE IN TAL SENSO VERRANNO PERTANTO CESTINATE, SENZA RISPOSTA. 

CHI VOLESSE MEGLIO APPROFONDIRE NOTIZIE OD INFORMAZIONI, LO FARÁ SERVENDOSI DEI PROPRI CONSULENTI O 
LEGGENDO LE NORMATIVE.  PER LE SOLE NOTIZIE RELATIVE ALL'ATTIVITÁ PROFESSIONALE GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEGLI 

AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI POTRANNO, SE CREDONO, RIVOLGERSI AI RISPETTIVI COLLEGI TERRITORIALI 

DI ISCRIZIONE.  

 

 

 

 

 

Informativa Privacy 

 

 

Dal 25 maggio 2018 il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati sta lavorando 

per uniformarsi al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).  

Se volete continuare a ricevere la nostra Newsletter non dovete fare niente, se invece non volete più 

ricevere la nostra newsletter cliccate qui. 

Vi ringraziamo per la vostra gentile attenzione e per la vostra collaborazione. 
 

 

 

 Per iscriversi alla Newsletter clicca qui 

http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/2432.asp
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/FOGLIA117/
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura/Detail&cid=1213666661822&packedargs=NoSlotForSitePlan=true&menu-to-render=1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014_2020/default_i.aspx
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/comitatoSorv.htm
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020.html
http://www.regione.toscana.it/programma-di-sviluppo-rurale/nuova-programmazione-psr-2014-2020
http://www.rica.inea.it/PSR_2014_2020/
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7885
http://svilupporurale.regione.puglia.it/
http://www.agricoltura.regione.campania.it/home.htm
http://www.regione.calabria.it/ambiente/index.php?option=com_content&task=view&id=1239&Itemid=122
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/2014-2020/psr-2014-2020
http://www.basilicatapsr.it/politica-agricola-comune--2014-2020/item/417-consultazione-in-rete-sul-documento-preparatorio-psr-2014-2020
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
mailto:newsletter@agrotecnici.it?subject=%20Cancellazione%20Newsletter&body=%20Confermo%20di%20volermi%20cancellare%20dal%20servizio%20NEWSLETTER%20del%20Collegio%20Nazionale%20degli%20Agrotecnici%20e%20degli%20Agrotecnici%20laureati
http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm

